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F o n d a z i o n e  

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE  

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012  

 

 

 

Signori Consiglieri, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l’esame e l’approvazione, il progetto di bilancio 

dell’esercizio chiuso il 31/12/2012 dell’attività della Fondazione che segna un risultato 

della gestione economica , pari a € 518,00.-  

 

MISSIONE ED IDENTITA’ DELLA FONDAZIONE 

 

Con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la 

costituzione della Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un 

adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati 

intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività 

per il tempo libero. 

 

Gli obiettivi di lungo periodo della Fondazione è diventare il contenitore all’interno del 

quale le attività sportive, ma anche turistiche, culturali e ambientali, non si rapportino con 

criteri autoreferenziali e settoriali, ma secondo le finalità per cui è sorta la Fondazione: 

a) favorire un ampio ed equo utilizzo dell’impiantistica, rafforzando il diritto di ogni 

residente alla pratica dell’attività sportiva, sostenendo la diffusione e lo sviluppo 

dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, attraverso il 

coinvolgimento delle varie realtà sportive interessate a fornire un apporto diretto e 

partecipativo;  

b) consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso 

manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la 

permanenza; 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” 
Via Roma, 26 

30021  CAORLE  (VE) 
tel 0421.219264 – fax 0421.219302 

P.IVA/C.F. 03923230274 
www.caorle.eu/fondazione
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c) la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di incontri 

informativi per le Associazioni locali. 

In data 14.09.2009 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il 

Comune di Caorle e la Fondazione e formalizzando la concessione in uso gratuito dei 

seguenti impianti sportivi: 

 

IMPIANTO INDIRIZZO 

IMPIANTI MAGGIORI  

Palasport "V. Vicentini" Via A. Moro 

Stadio di calcio "G. Chiggiato" Piazzale Olimpia 

CAMPI SPORTIVI  

Stadio di calcio “R. Romiati” Strada S. Giorgio, 10 

PALESTRE  

D. Alighieri Via Gramsci 

E. Fermi Via E. Fermi 

A. Palladio Viale M. Buonarroti 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Nell’anno 2012, la Fondazione è risultata un fondamentale strumento operativo utilizzato 

dall’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere ed ottimizzare le risorse destinate 

all’impiantistica sportiva, alla promozione sportiva e di eventi di rilievo turistico e sportivo. 

Infatti, nonostante la congettura economica, le elezioni amministrative, i vincoli derivanti 

dalla spending rewiew, la Fondazione con il sostegno del Comune di Caorle ha saputo 

dare la continuità amministrativa e gestionale, per quanto riguarda gli eventi sportivi e 

culturali, nonché della gestione degli impianti sportivi. 

Il successo della sinergia Comune/Fondazione ha fatto sì che anche la nuova 

Amministrazione Comunale ha dedicato la giusta attenzione all’Ente, confermando la 

fiducia all’attuale quadro direttivo, nonché rilanciando e attivando nuovi indirizzi 

gestionali, come per esempio l’installazione dell’impianto fotovoltaico presso il Palazzetto 

dello Sport. 

Mantenere e mettere in sicurezza gli impianti sportivi, ottimizzare le risorse, coinvolgere le 

Associazioni nella programmazione sportiva, sono obiettivi che la Fondazione, in 

collaborazione con il Comune di Caorle, ha perseguito nel 2012 e intende rilanciare negli 
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anni a venire. 

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2012 sono state avviate 

le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione, al fine di 

adempiere ai propri scopi statutari. 

 

Azione 1) Gestione Impianti. 

Anche per il 2012 l’obiettivo di condividere la gestione degli impianti con le Associazioni 

partecipanti, è stato sicuramente raggiunto. Le stesse Associazioni si ritengono soddisfatte 

del rapporto collaborativo, tanto da aver prolungato di ulteriori tre anni la partecipazione 

alla Fondazione. 

Nel 2012 il Comune di Caorle ha confermato il comodato d’uso del Parco Giochi S. 

Margherita, per il periodo 01.05-30.09.2012, in quanto soddisfatta nelle aspettative di 

gestione dell’area gioco-spettacolo. 

Tra le opere di manutenzione ordinaria sono da segnalare gli interventi presso lo scoperto 

del Palazzetto dello Sport, del manto erboso e degli irrigatori del campo principale dello 

Stadio Chiggiato. 

Mentre fra le opere di straordinaria manutenzione, la partnership tra il Comune di Caorle e 

la Fondazione ha reso possibile un intervento: 

A) presso lo Stadio Comunale Chiggiato, con la sostituzione di una panchina degli 

allenatori, scoperchiata a causa del maltempo (costo coperto da assicurazione); 

B) presso la Palestra E. Fermi Grande, con la messa in sicurezza dei canestri, resasi 

necessaria per l’omologazione FIP, nonché della manutenzione del parquet, a 

causa dello sollevamento di alcuni assi; 

C) La manutenzione straordinaria della travatura esterna del Palazzetto dello Sport 

 

Nel 2012 si è confermata una forte richiesta per l’utilizzo degli impianti nel segmento 

sportivo-turistico, con diversi atleti, eventi e camp che scelgono Caorle per abbinare lo 

sport con la vacanza. 

Il costo delle utenze rimane un aspetto di difficile valutazione preventiva, con aumenti 

rispetto l’anno precedente e quello preventivato, dovuto essenzialmente: 

a) all’aumento dei costi delle forniture; 

b)  per il caso del Palazzetto, ad un aumento considerevole dell’uso dell’impianto da 

parte delle Associazioni e degli eventi programmati; 

c) per lo Stadio Comunale di Caorle, ad una nuova rottura delle tubazioni d’acqua, 

per la quale è stata attivata la richiesta di rimborso; 

d) per lo Stadio di San Giorgio di Livenza dall’aumento dell’uso dell’impianto da parte 

delle associazioni e soggetti terzi; 
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Nell’ottica di un risparmio sulle utenze sono stati attivate due importanti operazioni: 

A) l’installazione di un impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, di 49,92 

kWp,  ad un costo di € 114.741,12, per una produttività garantita in 20 anni pari a € 

480.127,77. Si è proceduto all’idea di installazione dell’impianto fotovoltaico, entro il 

31.12.2012, per accedere al IV Conto Energia, ancora molto conveniente. Per 

l’acquisto si è provveduto all’accensione di un finanziamento decennale di € 

70.000,00 da un Istituto Bancario, nonché di un finanziamento comunale infruttifero 

di € 50.000,00, da restituire in 10 anni. L’obiettivo dell’installazione è di procedere 

con un risparmio sull’utenza elettrica del Palazzetto, oltre che perseguire gli obiettivi 

del progetto 20.20.20 del Comune di Caorle; 

B) Il cambio del fornitore delle utenze elettriche e del gas metano, da Eni e Enel a 

GASCOM che applica delle tariffe più basse rispetto i prezzi stabiliti dalla CONSIP. 

Negli obiettivi futuri della Fondazione sarà di incentivare le energie rinnovabili e di 

risparmio energetico, utilizzando i sistemi di cogenerazione e pompe di calore. 

Da segnalare che assieme al Comune di Caorle sono stati programmati degli interventi 

presso gli impianti sportivi, per la messa a norma e il completamento delle opere esterne 

del Palazzetto dello Sport. 

I contributi spesa incassati per la gestione degli impianti sportivi sono cresciuti, rispetto il 

preventivo. Nel 2013 potrà essere preso in considerazione un aumento delle tariffe, 

essendo le stesse ferme dal 2009. 

 

Azione 2) Sostegno manifestazioni. 

Nel corso del 2012 la Fondazione si è confermata braccio operativo del Comune di 

Caorle per la realizzazione o la compartecipazione alla realizzazione di eventi sportivi, 

turistici e culturali. 

La Fondazione e l’Amministrazione Comunale hanno realizzato una partnership, sancita 

con la Convenzione approvata in G.C. il 12.04.2012. 

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:  

 il Trofeo Bonello con l’Istituto Scolastico di Caorle, con la premiazione della miglior 

classe partecipante al progetto “Sport a Scuola”;  

 Eventi sportivi: Giochi di Primavera, Giocando sotto l’Albero, Join in the Game, 

Campionato Regionale di Tiro con l’arco, Campionato Regionale di Pattinaggio 

Artistico, Venice Cup di Karate, 2° trofeo per Regioni di Atletica Leggera, 500x2, 

Torneo di San Gaetano, Torneo di beach volley Totem 2012, Raduno nazionali di 

basket femminile, Regate di Vela Soc. Velica, Festa del Minibasket, Trofeo di 

Atletica per Esordienti e Trofeo ciclistico La Salute San Giorgio;  

 Eventi turistici: Caorle in Maschera, ’80 voglia festival, Teatro di Strada, Premio 
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CaorlèTurismo e ospitalità delegazione Ceska Lipa; 

 “Caorle: Luci e Colori d’Inverno”, programma di intrattenimento durante le festività 

natalizie, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, realizzato con il Comune di 

Caorle, Ascom e gli operatori turistici/commerciali della Città. 

Come sostegno alle manifestazioni, è da considerare anche l’utilizzo gratuito degli 

impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali 

sportive (Torneo delle Mascherine, Giornata del Parà, Gruppo Amici NeroVerdi, Torneo 

Danza Ritmica, International Training Camp, Torneo UISP di Pallavolo, Banda Cittadina, 

Concerto di Natale Born Child). 

 

Azione 3) Sostegno attività annuali 

Conformemente ai principi statutari della Fondazione e al Regolamento per l’erogazione 

dei contributi, adottato dal Consiglio di Gestione il 30.10.2009, la Fondazione ha sostenuto 

le attività annuali delle Associazioni Sportive partecipanti considerando la loro funzione 

sociale nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l’Ente, attraverso un apposito 

Bando pubblico. 

 

Azione 4) Realizzazione corsi di formazione. 

La Fondazione nel corso del 2012 ha promosso, tramite l’Amministrazione Comunale, degli 

incontri formativi per l’utilizzo del defibrillatore, nell’ambito del patto di corresponsabilità 

con il Comune di Portogruaro. 

 

Azione 5) Progetti di tutela ambientale, naturalistica e di promozione turistica. 

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica, sono state attivate quelle azioni di 

incentivazione nell’uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo. 

 

Nell’ambito di un rapporto di collaborazione con la Stazione dei Carabinieri locale è stato 

rinnovato il comodato d’uso un’attrezzatura tipo “palestra”, con lo scopo di sostenere la 

pratica sportiva del Comando. 

 

E’ stato avviato con l’Amministrazione Comunale un progetto relativo all’utilizzo dell’ex 

Biblioteca di Via Gramsci, per realizzare la “Casa della Musica”. Lo scopo è attuare un 

polo musicale di riferimento per il territorio, con il coinvolgimento delle Associazioni 

musicali locali. Attualmente è fase di definizione l’uso degli spazi e la regolazione dei 

rapporti. 
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Per quanto riguarda il progetto pilota “Informazioni turistiche AMBITO CAORLE – BIBIONE”, 

realizzato in collaborazione con l’APT, il Comune di Caorle e San Michele al Tagliamento 

che ha reso possibile ampliare le informazioni turistiche nei due comuni interessati, per il 

periodo 14/07-14/10/2011, è stata intrapresa da una parte dell’ex personale un’azione 

legale nei confronti della Fondazione e dell’APT di Venezia. Per questo motivo è stato 

incaricato lo Studio dell’Avv. Elena Brichese, competente in materia, con lo scopo di 

tutelare le ragioni dell’Ente. Con riferimento a quanto esposto, non si procede al 

preventivo stanziamento di un fondo rischi, in quanto anche in caso di soccombenza di 

fronte al Giudice del Lavoro, ci si rivarrà nei confronti del Consulente sul lavoro, come da 

nota dello Studio di avvocatura agli atti.  

 

L’esercizio trascorso è stato molto difficile, sia nella gestione che nelle modalità 

programmatiche, dovute essenzialmente alla congettura economica, all’aumento e alla 

sopravvenienza di questioni impreviste, nonché delle recenti elezioni amministrative.  

Ciò nonostante la Fondazione continua nella sua opera per attrarre dei sostenitori privati 

per sponsorizzare le attività dell’Ente e per intraprendere un apprezzabile coinvolgimento 

delle Associazioni locali, per lo sviluppo di adeguate politiche sportive e turistiche. 

 

Il risultato gestionale anche quest’anno risulta positivo, se pur di poco, ma sicuramente 

lodevole date le difficoltà citate in precedenza e il quadro complessivo in cui opera la 

Fondazione.  

Al risparmio ottenuto, si ricorda va sommato la mancata assunzione del personale previsto 

in sede di costituzione. 

Le prospettive future rispetto il 2012, sarà di una normalizzazione dei rapporti con il 

Comune di Caorle, operando in maniera sinergica, programmatica e proficua 

nell’interesse dei due Enti e della Città. 

 

CONCLUSIONI 

Anche per il 2012 quindi, la Fondazione si è rilevata uno strumento utile, flessibile ed 

efficace, un braccio operativo a sostegno dell’Amministrazione, sopperendo alle 

difficoltà strutturali che un Ente Pubblico ha, dovute soprattutto alla configurazione del 

bilancio pubblico e ai limiti di spesa complessivi stabiliti dal Patto di Stabilità. 
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Come previsto dall’art. 22 comma 2 dello Statuto della Fondazione, si informa 

dell’ammontare dei rimborsi spesa erogati ai membri del Consiglio di Gestione: 

PERIODO ENTITA’ CAUSALE 

GENNAIO   

FEBBRAIO   

MARZO   

APRILE   

MAGGIO   

GIUGNO € 53,28 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER EVENTO FIDAL 

LUGLIO € 130,24 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER RINNOVO PARTECIPAZIONE + INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER EVENTO CONI 

AGOSTO € 20,52 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE INCONTRO 

ISTITUZIONALE PER COMUNE DI PORTOGRUARO 

SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

TOT. € 204,04  

 

 

Caorle, 28.03.2013 

 

IL PRESIDENTE 
Massimo David 

IL DIRETTORE 
dott. Mattia Munerotto 

 


